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INFORMAZIONE 

PUBBLICITARIA

DIL, il servizio offerto dai 
dealer convenzionati con 
Cofidis, ai propri clienti. 
Una vera rivoluzione: i 
clienti hanno infatti la 
possibilità di dilazionare 
l’acquisto in rate mensili 
senza costi e interessi 
pagando poco alla volta 
con addebito sul conto 
corrente e il dealer riceve 
subito da Cofidis l’incasso 
che gli spetta.
Presente in Italia dal 1996, 
Cofidis ha registrato 900 
milioni di euro di volumi 
gestiti nel 2018 e oltre 1 

milione di operazioni. 
I partner retail di Cofi-
dis sono 10 mila, con 
35 mila punti vendita, 
mentre la collaborazio-
ne con gli istituti di cre-

dito si estende a oltre 500 
filiali bancarie. Nato nel 
1982 in Francia, il gruppo 
Cofidis è presente oggi in 
8 paesi europei e fa parte 
di Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale, gruppo banca-
rio con oltre 13 miliardi di 
euro di impieghi nel 2018, 
quasi 25 milioni di clienti 
e 41 miliardi di capitali 
propri, valore che lo pone 
tra i più solidi gruppi ban-
cari europei.
«Con lo SmartPos abbia-
mo ridisegnato la custo-
mer experience renden-
dola innovativa in tutti i 
suoi touch point», dichia-
ra Luca Giambartolomei, 
Direttore Commerciale di 
Cofidis Italia, «siamo certi 
che grazie a questa inno-
vazione potremo aumen-
tare la nostra presenza 
in quei settori strategici 
ad alto transante, con un 
conseguente aumento 
dei volumi».  

Si presenta come un norma-
le Mobile Pos, ma consente 
l’annullamento delle incom-
benze burocratiche neces-
sarie in caso di richiesta di 
dilazione di un pagamento, 
nonché la drastica riduzione 
dei tempi di attesa per la 
risposta. In soli tre minuti, se 
si hanno sottomano una car-
ta di debito (Bancomat o Po-
stamat), la tessera sanitaria e 
un documento d’identità, la 
procedura si chiude: il dispo-
sitivo fotografa i documenti 
e spedisce via email lo scon-
trino, facendo scomparire di 
fatto la gestione cartacea. 
Questa rivoluzione nel mer-
cato delle dilazioni di paga-
mento si chiama “SmartPos” 
ed è stata recentemente 
presentata da Cofidis Retail, 
brand nato nel 2016, dedica-
to al mondo B2B di Cofidis, 
leader dell’innovazione nel 
settore dei pagamenti e del 
credito al consumo. Il nuovo 
dispositivo, grazie a una tec-
nologia innovativa, migliora 
notevolmente la user expe-
rience della soluzione Pago-

Dilazione dei pagamenti più digitale, 
facile e veloce

Cofidis lancia il nuovo SmartPos PagoDIL. Bastano tre minuti per rateizzare l’acquisto in 
negozio presentando una carta Bancomat o Postamat. Una rivoluzione per mondo dei 

pagamenti dilazionati.
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Diventeremo sempre di più una “cashless society”? Una società che non 
utilizza il contante è al momento uno scenario ancora troppo futuristico, 
soprattutto in Italia, dove questa modalità di pagamento resta la preferita 
dai consumatori. I numeri, però, ci dicono che la tendenza è ormai in atto. 
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Mobile Payment & Commerce della 
School of Management del Politecnico di Milano, le nuove modalità di pa-
gamento stanno infatti conquistando gli italiani: si tratta di un mercato che 
oggi vale 46 miliardi di euro, ma si stima che nel 2020 il valore sarà più che 
raddoppiato.
Oggi è possibile pagare tramite carte di credito contactless, smartphone o 
addirittura attraverso i wearables, dispositivi indossabili che all’occorrenza 
possono trasformarsi anche in device per il pagamento. Modalità che so-
prattutto le nuove generazioni dimostrano di apprezzare particolarmente, 
senza dimenticare la spinta che proviene anche da Paesi in forte sviluppo 
come la Cina, dove queste nuove forme sono ormai da tempo radicate e, 
ovviamente, anche dall’ecommerce, in crescita costante negli ultimi anni. 
D’altra parte la tecnologia è oggi diventata talmente pervasiva nelle nostre 
vite quotidiane che anche questo settore non poteva non esserne influenza-
to. Certo, è ancora troppo presto per dire definitivamente addio al contante, 
ma la sensazione, come dimostrano le opinioni dei principali attori del set-
tore intervistati in questo speciale, è che la strada sia ormai tracciata.

A grandi passi verso la 
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Se esiste un Paese di riferi-
mento per quanto riguarda 
le nuove modalità di digital 
payments, questo è sicu-
ramente la Cina. In que-
sto Paese, infatti, i metodi 
alternativi di pagamento 
hanno vissuto un vero e 
proprio boom negli ultimi 
anni, come dimostra anche 
il caso di Alipay. «Siamo 
molto soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti, tenendo 
presente che il nostro mer-
cato è limitato ai pagamenti 
operati dai turisti cinesi in 
Italia, il transato è triplicato 
nel corso dell’ultimo anno – 
sottolinea Pietro Candela, 
responsabile dello svilup-
po di Alipay in Italia –. Una 
crescita notevole in parte 
forse dovuta all’effetto 
start-up, essendo presenti 
dal mercato da soli tre anni, 
ma soprattutto frutto della 
nostra capacità di coprire 
in modo ampio le categorie 
merceologiche preferite 

dai turisti cinesi, oltre ad 
estenderci sul settore dei 
servizi per consentire di 
migliorare l’esperienza di 
viaggio ai nostri utenti».
I travel shopper cine-
si che visitano il nostro 
Paese vogliono vivere il 
sogno della “dolce vita” e 
dunque sono alla ricerca 
di esperienze di acquisto 
“autentiche” nei flagship 
dei settori più iconici 
del nostro paese come 
moda, lusso e beauty, 
apprezzando in modo 
particolare la qualità del 
made in Italy e l’eccel-
lenza del servizio. «Dob-
biamo tener presente 
che sono utenti abituati 
a vivere delle esperienze 
omnicanale, quindi dob-
biamo cercar di garantire 
questo servizio anche 
nel mercato interno. 
Per questo la super-app 
Alipay consente di sco-
prire i negozi e le offerte 
ancor prima del viaggio, 
oltre ad arricchire l’inte-
ro percorso di acquisto – 
aggiunge Candela – L’uso 
degli strumenti digitali 
aiuta inoltre a ridurre le 
barriere comunicative. 
Per un engagement più 
efficace di questi consu-
matori è inoltre neces-
sario impostare un’acco-
glienza personalizzata».
In futuro Alipay prevede 
di coinvolgere nell’utiliz-

zo dei propri servizi anche 
altre comunità asiatiche, 
di passaggio o stabilite in 
Italia, spesso ampie quan-
to quella cinese. «Inoltre, 
puntiamo a far diventa-
re Alipay un ponte tra il 
mercato orientale e quello 
italiano, aumentando il 
livello di servizi di marke-
ting e prodotti innovativi 
da rendere disponibili ai 
merchant italiani – con-
clude Candela –. Siamo 
poi in procinto di lanciare 
numerosi servizi inno-
vativi che possono sup-
portare la gestione del 
cliente mediante la app. 
Lo scanner dei QRcode 
che genera promozioni 
e servizi esclusivi è una 
prima novità. Come la 
possibilità di creare co-
dici collegandoci menù o 
cataloghi così da poterli 
leggere direttamente in 
cinese, ordinare e pagare 
senza dover interloquire 
con un cameriere, oppu-
re prenotare un bene in 
modo da poterlo ritirare 
con comodità. Il tutto a 
portata di smartphone, 
che rappresenta il valore 
aggiunto all’utilizzo della 
nostra app e si traduce in 
fidelizzazione del cliente. 
Crediamo infatti che la 
leva dell’innovazione rap-
presenti il futuro del retail 
e del rapporto con i con-
sumatori».

L’ESEMPIO 
DELLA CINA

Pietro Candela, 
Responsabile Italia Alipay
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PagoDIL è proprio que-
sta trasversalità, perché 
è studiato per i clienti e 
non per i settori come di 
solito ragiona il mondo 
del credito».
Nel mese di giugno Co-
fidis ha fatto un ulteriore 
passo in avanti, portando 
PagoDIL su SmartPos 
grazie alla tecnologia 
Android. «Abbiamo ri-
disegnato la customer 
experience miglioran-
dola, rendendola più 
veloce e 100% digital. 
Insomma, sempre più 
vicina a quello 
che ci chiedono 
i nostri dealer 
e partner e i 
nostri clienti», 
conclude Gia-
coma-Caire.

La rivoluzione è guidata dai MOBILE 
proximity payment

Secondo i già citati dati 
dell’Osservatorio Mobile 
Payment & Commerce 
della School of Mana-
gement del Politecnico 
di Milano, il valore del 
mercato dei pagamenti 
in Italia per gli acquisti di 
beni e servizi di consumo 
è di 654 miliardi di euro. 
Il contante resta il mezzo 
di pagamento più diffuso 
e utilizzato dai cittadini 
italiani: vale infatti il 52% 
del totale transato. Ad 
oggi i cosiddetti “remote 
payment” rappresentano 
solo il 9% del mercato, 
per un controvalore di 
59 miliardi di euro, ma 
mostrano elevati tassi di 
crescita anno su anno, 
in particolare per quanto 
riguarda la componente 
di acquisti su siti ecom-
merce e pagamenti tra-
mite bonifico da home 
banking. «I nuovi digital 
payment continuano a 
crescere a un ritmo ele-
vato e rappresentano un 
terzo del totale dei paga-
menti digitali con carta 
– spiega Luca Giacoma-
Caire, direttore marke-
ting di Cofidis Italia –. 
Questa crescita è trainata 
in particolar modo dalla 
componente di prossimi-
tà delle carte contactless 
e dai mobile proximity 
payment, un trend che 
proseguirà di sicuro nei 

prossimi anni grazie 
soprattutto al diffonder-
si della modalità mobile 
per i pagamenti sui punti 
vendita».
In questo scenario, nel 
2012 Cofidis ha intro-
dotto nel mondo retail 
il servizio PagoDIL «Si 
tratta di una soluzione 
che permette ai clienti di 
poter scegliere un paga-
mento dilazionato sicuro, 
veloce, senza interessi 
e alcun costo aggiuntivo 
tramite una carta ban-
comat o Postamat su un 
nostro Pos – sottolinea 
Giacoma-Caire –. Abbia-
mo ridisegnato l’espe-
rienza di acquisto in un 
punto vendita e portato 
un’innovazione rivolu-
zionaria nel mondo del 
consumer finance. Oggi 
abbiamo più di 10mila 
punti vendita conven-
zionati e spaziamo 
su tutti i settori retail. 
Insomma la forza di 

Luca Giacoma-Caire, 
direttore marketing Cofidis Italia
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do la sua soluzione all’in-
terno delle casse dell’a-
zienda americana, mentre 
già da tempo è presente 
un’opzione disponibile nel-
le casse Ncr e in altri si-
stemi. «La nostra soluzio-
ne è poi utilizzabile come 
app per l’esercente al 
posto del Pos, poiché i dati 
del mezzo di pagamento 
non vengono inviati in rete, 
ma solo un loro riferi-
mento. Il tutto a vantaggio 
della sicurezza –conclude 
Bonsignore –. Stiamo infi-
ne lanciando il servizio di 
registrazione utente “one 
click” sui siti ecommerce 
che consente all’utente di 
recuperare le sue uten-
ze senza dover utilizzare 
né richiedere le vecchie 
password, ma effettuando 
il login attraverso l’intera-
zione con il mobile anche 
per la navigazione web da 
computer». 

«Il fermento di questi anni 
nel settore del mobile 
payment ha premiato in 
Europa e negli Usa le so-
luzioni che ripensavano la 
user experience realmente 
attorno all’utente, e que-
sto, senz’altro, è un aspet-
to virtuoso», parola di 
Antonio Bonsignore, ceo 
di Mobysign, che individua 
proprio nell’attenzione 
all’esperienza di acquisto 
uno dei fattori fondamen-
tali dietro alla crescita dei 
servizi di pagamento digi-
tale. «Il comparto fintech 
può infatti offrire servizi 
nuovi e comodi, ora anche 
caratterizzati da una mag-
giore attenzione a quegli 
aspetti di sicurezza in 
parte trascurati in passato. 
Da questo punto di vista è 
importante l’introduzione 
della nuova normativa eu-
ropea Psd2 che introduce 
regole fondamentali, spes-
so però non recepite dagli 
operatori del settore con 
la necessaria attenzione».
Proprio sulla user expe-
rience e sulla sicurezza ha 
puntato molto Mobysign in 
questi anni. «Grazie alla 

sua “terzietà” rispetto ai 
provider finanziari, il nostro 
servizio fa coesistere mezzi 
di pagamento eterogenei, 
sia nei punti vendita che su 
siti ecommerce, tutti dispo-
nibili in un’unica app per 
la semplicità d’uso degli 
utenti e per la facilità di in-
tegrazione nei sistemi degli 
esercenti – afferma Bonsi-
gnore –. Proprio grazie alla 
sua natura di abilitatore 
tecnologico, Mobysign con-
sente poi agli esercenti di 
emettere le loro giftcard e 
carte prepagate su mobile, 
offrendo a questi un’infra-
struttura pronta e all’utente 
finale la comodità di utiliz-
zare la stessa app anche 
per altri mezzi di pagamen-
to ed esercenti. In questo 
senso, abbiamo stretto un 
importante accordo con un 
player che opera a livel-
lo globale per l’emissione 
mobile delle sue giftcard. 
Il servizio sarà lanciato a 
breve con una customer 
journey cool e accattivan-
te». 
Mobysign è anche partner 
mondiale di Oracle e per 
questo motivo sta integran-

USER EXPERIENCE 
E SICUREZZA

Antonio Bonsignore, 
ceo Mobysign

GLI SPECIALI 6 
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pagamenti, ma anche di 
usufruire di applicazioni 
a valore aggiunto come 
per esempio la gestione 
di cassa e del magazzino, 
le comande, gli ordini e 
persino la prenotazione di 
taxi».
La riprova del fermento di 
questo settore, secondo 
Arosio, si riscontra anche 
nell’aumento del nume-
ro di mercati verticali nei 
quali i pagamenti digitali 
sono oggi accettati, come 
per esempio i settori del 
trasporto, dei parcheggi, 
dei parcometri, del self 
check out e del self orde-
ring nel mercato retail. Di 
contro, però, esiste ancora 
una certa riluttanza ad ac-
cettare pagamenti di pic-
coli importi in modo digi-

L’ERA DEGLI “SMART POS”

Danilo Arosio, 
business development director 
Pax Italia
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Un consumatore sempre 
più “smart”. Non solo per-
ché è più informato e più 
attento ai propri acquisti, 
ma anche perché richiede 
soluzioni di pagamento 
sempre più intelligenti, 
pratiche da usare e sicure. 
Non è un caso quindi che, 
secondo quanto rilevato 
da Pax Italia, negli ultimi 
tempi si sia registrata una 
forte richiesta dei cosid-
detti “smart pos”. «Si 
tratta di terminali di paga-
mento basati sul sistema 
operativo Android e sono 
quindi intelligenti, flessi-
bili ed integrati – spiega 
Danilo Arosio, Business 
Development Director di 
Pax Italia – Questa nuo-
va tipologia di terminali 
permette agli esercen-
ti non solo di accettare 

tale, cosa che rappresenta 
in parte un freno alla diffu-
sione dei digital payments. 
«Questo però non rappre-
senta un limite all’evolu-
zione futura del pos, che 
sarà sempre più conside-
rato erogatore di servizi 
e non soltanto semplice 
strumento di pagamento. 
L’esperienza di acquisto 
sarà inoltre sempre più 
omnichannel, con un’in-
tegrazione di tutti i canali 
di vendita che inevitabil-
mente andrà a vantaggio 
del consumatore finale, il 
quale avrà la possibilità di 
acquistare come, dove e 
quando vorrà – conclude 
Arosio –. In  quest’ottica, 
stiamo potenziando il no-
stro marketplace in modo 
da poter fornire un catalo-
go di applicazioni sempre 
più completo e per rispon-
dere a tutte le esigenze del 
mercato».

GLI SPECIALI  9 



di rinnovo del parco pos ver-
so il contactless attuato dagli 
operatori del settore nel corso 
degli ultimi anni, sono un ele-
mento chiave da questo punto 
di vista». 
A tutto questo si aggiunge poi 
la tendenza a rendere sempre 
più semplice, smart e “traspa-
rente” l’esperienza di paga-
mento per l’utente finale, con 
un occhio di riguardo all’acces-
so a servizi a valore aggiunto 
sia per il merchant che per 
il consumatore. «La diffusio-
ne di terminali di pagamento 
evoluti, in grado di gestire gli 
schemi di pagamento tradizio-
nali, gli alternative payments e 
applicazioni non strettamente 
legate al pagamento stesso, 
oltre che dei sistemi di cassa 
evoluti vanno proprio in questa 
direzione –prosegue Fanello –. 
Parallelamente, la convergen-
za tra il mondo dell’online e 

l’instore sta iniziando a 
concretizzarsi, attraver-
so nuove abitudini di ac-
quisto dei consumatori 
che possono sperimen-
tare percorsi di acquisto 

 «L’evoluzione dei new digi-
tal payments, in cui rientrano 
il pagamento in prossimità 
utilizzando carte contactless 
e tramite mobile e wearable 
devices, stimola fortemente il 
consumatore finale a un utiliz-
zo sempre più assiduo di que-
ste modalità di pagamento». 
È questo, secondo Federico 
Fanello, direttore generale 
di Verifone, il trend principale 
del settore, che vede il cliente 
finale sempre più confident nei 
confronti dei metodi di paga-
mento alternativi rispetto al 
contante.
«I digital payments, soprattut-
to quelli di ultima generazio-
ne, stanno inoltre dando una 
forte spinta nell’erodere la 
percentuale di pagamento più 
inefficienti– aggiunge Fanello 
–. I contactless payments e i 
mobile proximity payments, 
grazie anche all’ingente lavoro 

omnicanale. Anche in questo, 
l’utente finale è interessato 
alla flessibilità nella selezio-
ne dei prodotti e servizi, nel 
loro pagamento e nella scel-
ta del canale di consegna di 
quanto acquistato».
Proprio per questo motivo, 
la nuova linea di terminali 
Verifone Engage è stata pen-
sate per essere connessa in 
maniera nativa con un’ampia 
gamma di innovativi servizi 
in cloud, a disposizione del 
cliente finale con formule 
modulari e scalabili. «Estate 
management, centralized 
diagnostic, business intelli-
gence, remote key loading, 
smart onboarding sono solo 
alcuni esempi delle molte-
plici possibilità finalizzate 
all’incremento delle revenue 
e alla riduzione del total cost 
of ownership del termina-
le – conclude Grassi –. Da 
sempre siamo in prima linea 
nell’offrire una esperienza 
d’acquisto allo stato dell’ar-
te e tramite i nostri servizi 
cloud, siamo inoltre in grado 
di garantire l’accettazione di 
innumerevoli metodi alterna-
tivi di pagamento e di offrire 
forme di finanziamento degli 
acquisti semplici, veloci e 
convenienti».

Flessibilità dei metodi di 
PAGAMENTO

Federico Fanello, 
direttore 
generale Verifone
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Secondo i dati diffusi 
dalla società di consulen-
za PwC, solo nel trien-
nio 2015-2017 le carte 
prepagate sono state in 
costante aumento sia per 
numero (+11,4%) che per 
valore complessivo delle 
transazioni e dei volumi (+ 
43,1%). «Si tratta di una 
crescita che sta impattan-
do anche sui nostri pro-
dotti, vale a dire gift card 
e prepagate – afferma 
Gaetano Giannetto, ceo 
e founder di Epipoli –. Il 
giro d’affari che transita 
nella piattaforma hi-tech 
si aggira oggi sui 400 
milioni di euro di valore, 
ma siamo pronti a scom-
mettere che in dieci anni 
arriveremo a 2 miliardi».
Una grossa spinta a 
questo settore è arrivata 
con l’introduzione della 
normativa PSD2: il siste-
ma del prepagato, infatti, 
oggi non è più banco-
centrico e stiamo quindi 
assistendo alla disruption 
dei sistemi di pagamento; 
questo fornisce ai retailer 
una grande opportuni-
tà, vale a dire inserirsi 
all’interno del cosiddetto 
light banking. «Da que-

sto punto di vista le gift 
card e le carte prepagate 
rappresentano ancora di 
più un ponte perfetto tra 
il mondo fisico e quello 
digitale e possono incro-
ciare virtuosamente le 
opportunità rappresenta-
te da tanti altri ambiti per 
aumentare l’afflusso ai 
punti vendita», aggiunge 
Giannetto.
Operare in questo settore 
offre inoltre un’occasione 
preziosa: quella di poter 
contribuire all’alfabetiz-
zazione dei consumatori 
in materia di pagamenti 
digitali. «Per esempio, 
la Epipoli prepagata 
Mastercard è un ottimo 
strumento per relazio-
narsi al mondo dei digi-
tal payment in maniera 
sicura – conferma Gian-
netto – Tutto il mondo del 
light banking deve però 
prendersi cura dei con-
sumatori informandoli 
dei rischi collegati alle 
nuove modalità di 
pagamento».
Proprio la Epipoli 
prepagata Master-
card sarà nuo-
vamente prota-
gonista di uno 
spot televisivo. 
«Per la pri-
ma volta in 
Europa, una 
gift card 
arriva in 
tv al pari 

di un qualsiasi prodotto mass 
market – spiega orgoglioso 
Giannetto –. Per noi è una 
tappa fondamentale del pro-
cesso iniziato con la distri-
buzione di questi strumenti 
all’interno di supermercati e 
ipermercati. Infatti, se da una 
parte è un traguardo, dall’al-
tra si tratta di certo di un 
punto di partenza per lancia-
re nuovi sistemi di pagamen-
to digitale, arrivando sempre 
più in fretta nelle case dei 
consumatori. Uno di questi 
sarà nel prossimo futuro la 
versione ricaricabile della 
prepagata Mastercard».

Gaetano Giannetto, 
ceo e founder Epipoli

Un ponte tra mondo 
fisico e DIGITALE 
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Da un lato si assiste a un utiliz-
zo sempre maggiore delle carte 
anche per le piccole spese, con 
una riduzione delle transazioni 
medie, rilevate dal Politecnico di 
Milano, da 60,5 euro nel 2017 a 
57 nel 2018. Dall’altro l’impiego 
di dispositivi mobili o wearable 
cresce a gran velocità. «Riguardo 
il primo trend American Express 
si distingue per un valore delle 
transazioni ben più alto rispetto 
alla media del settore, frutto di 
una clientela fidelizzata e alto-
spendente, di grande interesse 
per i commercianti – Giovanni 
Speranza, vp, head of acquisition, 
early engagement and insurance 
business American Express Italia 
–. Riguardo il secondo trend, in-
vece, American Express è sempre 
all’avanguardia e ha anticipato il 
mercato con partnership dedicate 
e accordi con i principali fornitori 
di strumenti di pagamento inno-
vativi».

Proprio questa tipologia di pa-
gamenti garantisce l’accesso 
a tutte quelle attività che oggi 
riteniamo utili o indispensa-
bili, dall’ecommerce ai servizi 
online offerti dalla pubblica 
amministrazione al cittadino. 
«Un altro aspetto virtuoso è 
la trasparenza verso il con-
sumatore che conserva facil-
mente traccia delle proprie 
spese e ha accesso a dati utili 
per ottimizzarle – sottolinea 
Speranza –. Tra le prospettive 
più interessanti ci sono poi i 
risvolti della PSD2, che in-
crementerà la competitività e 
promuoverà l’innovazione nei 
servizi finanziari, rimuovendo 
i limiti dovuti alla regolamen-
tazione non omogena dei paesi 
UE in termini di pagamenti 
digitali e abbattendo i costi 
dei pagamenti, in particolare 
tra paesi UE e non-UE. Una 
potenziale problematica è però 
rappresentata dallo scarso 
accesso alle tecnologie e alla 
cultura digitale da parte delle 
piccole imprese o dei piccoli 
punti vendita, che rischia di 
incrementare il divario con le 

aziende più evolute». 
In questo contesto, le priorità 
strategiche di American Express 
sono la digitalizzazione dei 
servizi e la copertura presso i 
punti vendita. Grazie ai risultati 
raggiunti in Italia e alla crescita 
riscontrata, l’azienda ha sbloc-
cato investimenti addizionali per 
la creazione di un team dedica-
to allo sviluppo del potenziale 
delle piccole e medie realtà 
commerciali attive sul mercato 
italiano. «Anche grazie a questi 
investimenti è stata incrementa-
ta l’estensione dell’accettazione 
di American Express presso 
tutti i punti vendita – conclude 
Speranza –. Abbiamo, inoltre, da 
poco rilanciato Carta Platino, in 
metallo e con nuovi benefici ed 
eventi dedicati. Abbiamo anche 
rinnovato la campagna “Dove 
sei tu” che conferma la vicinan-
za di Amex alle piccole imprese 
locali incentivando i titolari di 
carte a fare acquisti presso 
ristoranti, bar e negozi di quar-
tiere, attraverso l’assegnazione 
di punti aggiuntivi per le inizia-
tive previste dal Club Member-
ship Rewards. Infine, i nostri 
titolari possono contare su un 
ricco ventaglio di offerte grazie 
alla piattaforma digitale “Amex 
Offers” disponibile sul sito Ame-
rican Express e su app».

Giovanni Speranza, 
vp, head of acquisition, early 
engagement and insurance business 
American Express Italia

TRANSAZIONI 
MEDIE 
IN AUMENTO
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ed evoluta, di facile utilizzo, 
di semplice integrazione 
che possa supportare a 360 
gradi le esigenze del mon-
do retail offrendo vantaggi 
immediati e tangibili».

Integrazione tra pos 
e REGISTRATORE DI CASSA

 «Oltre a design, presta-
zioni e sicurezza intendia-
mo continuare a essere 
trendsetter tecnologici 
segnando e guidando il 
settore retail – aggiunge 
Lenzi –. Nonostante tutte 
le nuove tecnologie il punto 
cassa del futuro sarà sem-
pre composto da tastiera, 
display e cassetto; sicu-
ramente ci saranno tante 
evoluzioni come i sistemi 
touch, wearable, le soluzio-
ni IoT e i software sempre 
più smart ma la vera in-
novazione rimane sempre 
quella di facilitare al mas-
simo il processo di vendita, 
rispettando le esigenze 
dei retailer e migliorando 
sempre la customer expe-
rience».
Custom ha pertanto affian-
cato aziende leader come 
Nexi e Sisal, nello sviluppo 
di una soluzione integra-
ta composta da una parte 
hardware e una software 
che permette agli esercenti 
di rispondere ai requisiti 
di legge sul rilascio dello 
scontrino fiscale, sull’invio 
telematico dei dati e del-
la fattura elettronica. «Il 
Gruppo assieme ai prin-

cipali player di mercato 
è riuscito a sviluppare un 
unico device in grado di 
accettare ogni tipologia di 
pagamento elettronico e, 
nello stesso tempo, dispor-
re di tutti i requisiti tecno-
logici per rispondere alle 
normative in materia fisca-
le», sottolinea Lenzi. 
L’integrazione rappresen-
ta quindi un fondamentale 
passo avanti nella rivo-
luzione dei punti vendita, 
poiché consente di sempli-
ficare l’attività quotidiana 
dell’esercente, migliorare 
l’esperienza di pagamento 
del consumatore, spingere 
ulteriormente la diffusio-
ne dei digital payments 
nel nostro Paese. «Oggi il 
gruppo Custom si presenta 
come punto di riferimen-
to a livello mondiale nella 
progettazione e realizza-
zione di soluzioni fiscali 
in ambito internazionale, 
offrendo un’ampia gamma 
di prodotti per l’automazio-
ne dei servizi al pubblico in 
oltre 71 paesi nel mondo 
– prosegue Lanzi –. L’o-
biettivo aziendale è creare 
tecnologia innovativa ma 
allo stesso tempo affidabile 

Stefano Lenzi, 
pos product marketing manager di Custom

 «Negli ultimi 5 anni abbiamo assistito alla 
convergenza di due mondi apparentemente 
distinti ma funzionalmente sovrapposti: da 
una parte il registratore di cassa e dall’altra 
il pos tradizionale», una tendenza rilevata 
da Stefano Lenzi, pos product marketing 
manager di Custom, azienda che sta oggi 
offrendo sul mercato soluzioni innovative 
che rispondano proprio a questa esigenza.
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Fra gli aspetti virtuosi Christ 
vede una diffusione del pa-
gamento con moneta digitale 
senza barriere anagrafiche 
o socio-culturali, un metodo 
alla portata di tutti. «Se un 
tempo la carta era una sorta 
di status symbol dei colletti 
bianchi ora è una commo-
dity – sottolinea –. Dal lato 
degli esercenti l’Italia ancora 
sconta una reputazione non 
del tutto positiva dei pos 
tradizionali che richiedono 
molta burocrazia, hanno 
costi nascosti, abbonamen-
ti e fee annuali. Introdurre 
l’elemento di trasparenza e 
semplicità è il principale dri-
ver di crescita di SumUp nei 
confronti di pmi, commer-
cianti e artigiani che possono 
dotarsi di un nostro reader 
per poche decine di euro e 
non sostenere alcun costo 
di gestione o abbonamento 

Italia protagonista della 
 “CASHLESS REVOLUTION”

Marc-Alexander Christ,
co-founder e cfo Sumup
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«Stiamo assistendo a una 
accelerazione di quella che 
chiamiamo “cashless re-
volution” che è soprattutto 
un trend culturale che sta 
coinvolgendo sia i clienti che 
gli esercenti». Questo, in 
estrema sintesi, è il pensiero 
di Marc-Alexander Christ, 
co-founder e cfo di SumUp, 
secondo cui il settore sta 
vivendo un periodo molto 
florido. «Nel mondo SumUp 
è doppiamente vero perché 
non solo stiamo benefician-
do di un trend positivo in 
generale – aggiunge –, ma 
il fatto che moltissimi arti-
giani, piccoli commercianti e 
pmi, ovvero la vasta nicchia 
alla quale puntiamo, si stia-
no dotando di dispositivi di 
accettazione dei pagamenti 
elettronici rappresenta un 
elemento moltiplicatore di 
questo trend di crescita».

e accettare tutte le forme di 
pagamento elettronico con 
solo una commissione fissa 
sul transato».
In questo contesto, l’azienda 
si prepara a un grande piano 
di investimenti per penetrare 
maggiormente nei 31 paesi 
dove è già presente, forte 
anche del recente finanzia-
mento record di 330 milioni 
di euro che le consentirà un 
ancor più rapido sviluppo in 
tutti i mercati dove opera. 
«Siamo in un momento sto-
rico cruciale per l’Italia, uno 
degli ultimi stati europei che 
sta per vivere la “cashless 
revolution” e il nostro auspi-
cio è che questo Paese possa 
essere uno dei protagonisti 
principali di questo passag-
gio storico. A questo propo-
sito si moltiplicano le inizia-
tive di carattere legislativo e 
le proposte dei protagonisti 
del mondo dell’impresa, 
come per esempio il Centro 
Studi Confindustria, per fa-
vorire e incentivare l’uso del 
cashless e questo ci fa esse-
re molto positivi sul futuro 
e il successo di SumUp in 
Italia».



Andrea Allara, 
Head of Sales and Business 
Development Satispay 

A livello internazionale due 
sono le macro-tendenze 
principali rilevate da An-
drea Allara, chief business 
development officer di 
Satispay. La prima è quella 
che in occidente vede cre-
scere le realtà che offrono 
il cashback come strategia 
di promozione del sistema 
di pagamento stesso, ma 
spesso con modelli che im-
pattano sulla marginalità 
dell’esercente. «Satispay, 
che su questo meccanismo 
ha giocato di grande antici-
po e ne ha intuito subito le 
potenzialità, ha sviluppato 
invece un modello virtuoso 
che consente agli eser-
centi di ottenere grande 
visibilità attraverso l’app 
semplicemente facendo 
delle promozioni cashback 
che possono essere decli-
nate in diverse modalità in 
base all’obiettivo, sia esso 
la conquista di nuovi clien-
te o la loro fidelizzazione 
– spiega Allara –. Per l’e-
sercente è un’ottima alter-
nativa al classico sconto in 
quanto non va a erodere il 
fatturato, come accade con 
le scontistiche applicate a 
priori sui prezzi, ma es-
sendo un rimborso erogato 
a posteriori, ossia dopo il 
pagamento, può essere 
considerata una spesa di 

marketing vera e propria. 
La seconda macro-ten-
denza è quella dell’esplo-
sione dei sistemi di mobile 
payment in estremo oriente 
che sfruttano la biometria 
e l’uso dei dati per costru-
ire un’esperienza di paga-
mento eliminando qualun-
que frizione. «Quest’ultimo 
è sicuramente un obiettivo 
per stimolare l’adozione 
dei sistemi di pagamento 
digitali ed è perfettamente 
in linea con la mission di 
Satispay di semplificare 
la vita delle persone – ag-
giunge Allara –. Stiamo 
quindi lavorando sulla user 
experience per semplifica-
re al massimo l’atto del pa-
gamento: dall’introduzione 
dei pagamenti ricorrenti 
per bollette o servizi digita-
li, al QR code dinamico per 
i retailer online, che con-
sente di generare un codi-
ce che porta con sé già le 
informazioni sul prezzo da 
pagare. L’utente che utiliz-
za Satispay non dovrà più 
nemmeno digitare la cifra 
per procedere al pagamen-
to, ma potrà semplicemen-
te inquadrare il QR code e 
procedere con l’Invio del 
pagamento».
Proprio in virtù di queste 
tendenze, dal punto di vista 
dell’utente nel corso del 
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2019 Satispay ha amplia-
to in maniera significa-
tiva la propria sezione 
servizi, «dai bollettini, 
al bollo auto, fino ai 
risparmi, a cui in futuro 
potranno essere asso-
ciati anche forme di in-
vestimento, portandoci a 
diventare effettivamente 
l’app per la gestione dei 
servizi finanziari a 360°», 

spiega Allara. 
Dal punto di vista dell’e-
sercente, invece, l’ele-
mento più significativo è 
il servizio di “Cashback 
Network” che consente 
ai negozianti di attivare 
in autonomia diretta-
mente dalla piattaforma 
il cashback per il proprio 
cliente. «Si tratta di una 
vera e propria piattaforma 
di marketing self service 
in cui il negoziante può 
costruire delle campagne 
in base ai propri obiettivi 
di business – conclude 
Allara –. In un contesto 
in cui il ritorno sull’inve-
stimento di marketing è 
difficilmente misurabile, 

soprattutto per i piccoli 

esercenti, Satispay propo-
ne un costo per incasso: 
il cashback diventa infatti 
una spesa per l’esercente 
esclusivamente a vendi-
ta effettuata. Una vera e 
propria rivoluzione, sia di 
approccio che culturale 
perché mette a disposi-
zione anche per il picco-
lo esercente un potente 
strumento di marketing 
iperlocale, che intercetta 
il cliente nella fase in cui 
è più predisposto e vicino 
al potenziale acquisto, ma 
anche un marketing che 
si paga a performance, 
quindi solo quando effet-
tivamente porta dei risul-
tati».
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niamo inoltre di offrire al 
merchant quella omnica-
nalità oggi divenuta un’e-
sigenza imprescindibile 
per migliorare l’esigenza 
d’acquisto. Proprio in 
questa direzione va per 
esempio la nostra solu-
zione Axium, che sfrut-
ta il sistema operativo 
Android sui nostri pos, 
avvicinando la fruibilità 
del sistema a quella degli 
smartphone».
Evoluzione che, secondo 

a rimpicciolire e sma-
terializzare il pos fisico, 
rendendo l’esperienza di 
acquisto ancora più sem-
plice e veloce. «In questo 
senso – conclude –stia-
mo lavorando con impor-
tanti partner a soluzioni 
con il tap on phone, vale 
a dire l’utilizzo del telefo-
no come pos e sul pin on 
mobile, un vero e proprio 
minipos che si attacca 
direttamente ai device 
mobili».

Pos più piccoli e “smaterializzati” 
Un incremento del 12% 
dei pagamenti elettronici, 
a cui si affiancano circa 
50 miliardi di transazio-
ni effettuate in maniera 
contactless, vale a dire 
una su quattro. Nume-
ri importanti qualli ri-
levati da Ingenico, che 
testimoniano la crescita 
dell’utilizzo di moneta 
elettronica, anche grazie 
all’evoluzione degli stru-
menti tecnologici. «L’in-
cremento delle soluzioni 
contactless sono la porta 
d’ingresso per l’introdu-
zione di servizi ancora 
più smart – spiega Dario 
Scacchetti, amministra-
tore delegato Ingenico 
Italia –. Uno di questi è 
senza dubbio l’utilizzo 
dello smartphone. Pen-
siamo per esempio all’e-
commerce, che oggi vale 
32 miliardi di euro con 
un incremento del 15% 
rispetto all’anno prece-
dente: il 40% delle tran-
sazioni avviene proprio 
da cellulare».
Oltre all’ecommerce ci 
sono anche altri settori 
che nel prossimo futuro 
dovrebbero registrare un 
incremento delle transa-
zioni attraverso metodi 
alternativi di pagamento. 
«Pensiamo per esempio 
al settore transportation, 
come testimonia il caso 
dei tornelli della metro-
politana di Atm Milano, 
oppure I treni Leonardo 

express e Malpensa ex-
press, per i quali abbia-
mo fornito una parte del-
la tecnologia abilitante, 
contribuendo a rendere 
l’esperienza di acquisto 

segmento delle vending 
machine è insospettabil-
mente interessante, poi-
ché il suo mercato cresce 
di circa il 2% all’anno e 
al momento la base in-
stallata è quasi del tutto 
scoperta dai pagamenti 
elettronici».
Lo stesso merchant oggi 
deve abituarsi sempre di 

se tipologie di payment. 
«Dobbiamo aiutarli attra-
verso il software giusto 

Nei Paesi in via di svi-
luppo questi pagamenti 
si sviluppano più rapida-
mente e noi stiamo lavo-
rando in questa direzione 
soprattutto insieme a 
coloro che lavorano con 
clienti esteri. Ci propo-

Dario Scacchetti, 
amministratore delegato Ingenico
Italia

Scacchetti, porterà anche

più semplice –raccon-
ta Scacchetti–.Anche il

più ad accogliere diver-

–conferma Scacchetti–.
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